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Nel 15 Settembre scorso morl il Prof. P l a t eau  della Uni- 
versit~ di Gand. Egli si rese celebre colle sue esperienze sulla 
tensione delle superficie liquide, esperienze deseritte nella sua 
elassiea opera (~ Sulla statica esperimentale e teorica dei liquidi ~. 
A lui si devono ancora molti pregevoli lavori d' ottiea fisiologica, 
in eonseguenza dei quali egli perd~ la vista per avere messo 
troppo alla prova la sensibiliti~'de'suoi ocehi. Ma dopo tale sven- 
tufa il suo figlio Felice e il suo genero G. Van der Mensbrugghe. 
ambidue Professori all'Universit'g di Gand, eseguivano le espe- 
rienze che egli a loro indicava. L'illustre fisico era membro 
delle principali Aeeademie Seientifiche di Europa. 

( Hydro log i sche  Un te r suchungen  . . . .  ). l~icerche idrologi- 
che so~vra il Weser, l' .Elba, i l  t~eno ed altri minori fumi ,  con 
a~vplicazioni alla ~ratica, e teoria relativa a nuovi istrumenti, 
per GIOVANNI YON WAGNER, Professore a Braunschweig 1881. - -  
Abbench~ questo libro si allontani alquanto dal eampo ordinario 
di questo Giornale, pure, per la sua importanza, abbiam creduto 
bene di raecomandarlo ai nostri lettori. 

(Die  Gas Maschine . . . .  ). Le macchine a gas. .Descrit te 
nella loro /brma, e modo di agire, per R. SC~6TTLER, Braun- 
sehweig und Leipzig 1882. - -  Anehe questo ~ un libro che not 
raeeomandiamo al lettore. L'A. si ~ proposto di fare un lavo- 
ro, che servisse d'introduzione allo studio del nuovo genere di 
mazehine. ~1 un lavoro riccamente eorredato di molte tavole, che 
contengono i disegni delle maechine Lenoir, Hugon, Bissehop, 
Barsanti-Matteueci, Gilles, Lange~, e Otto, Wittig e Hees, KSr- 
ting-Lieckfeld, Simon ec. 
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(Taschenbuch  f'dr Chemike r  un Hi i t tenleute) .  Ma- 

nuale ~er chimici e fonditori, pubblieato dalla Societd delle [bn- 
derie. Berlino 1883 . -  Lo scope prefissosi dalla Societ~ delle [bn- 
derie nella pubblicazione di questo Manuale, fu di compilare un 
libro che a somiglianza dell' (~ Des Ingenieurs Taschenbuch ~), 
presentasse agli studiosi della chimiea e ai pratiei delle fonde- 
rie, i metodi, le regole e i resultati pih importanti relativi 
alla lore scienza, nella forma pih concisa e pih chiara. I1 libro 
contiene una parte relativa alle matematiche, che congiene le for- 
mule pei caleoli numerici, algebrici, trigonometrici, per la geo- 
metria: lo stesso, relativamente alla statiea e alia dinamica dei 
solidi e dei fiuidi. Per la fisiea, eontiene le formule per lo prin- 
cipali determinazioni, con molgissime tavole relative ai pesi ed 

ai calorici specifici; eosl pure per la ehimica, eomprendendovi le 
analisi organiea elementare e l'analisi speitrale. Segue poi la 
chimica tecnologica con tutte le indicazioni relative alle varie 
industrie, ed in special mode a quella delle diverse fonderie, l~ 
un volume di circa 1000 pagine in 4.0 e di buonissima stampa. 

Avvertiamo che il libro, non solamente contiene le formule 
e ' i  dati necessari per la pratica, ma anehe la deserizione dei 
metodi e degli apparecehi della fisica e della chimica, per quanto 
pub essere utile allo scope del libro. ]~ per questo ehe noi rae- 
comandiamo il libro anche a'cultori della fisica e ehimica pura. 


